
ACOD – Analisi Clima Organizzativo Desiderato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clima organizzativo: insieme di percezioni, credenze e sentimenti che i lavoratori elaborano rispetto alla loro organizzazione e 
rappresenta lo sfondo sul quale si delineano le valutazioni specifiche sul proprio lavoro che determinano la vera e propria 
soddisfazione lavorativa [G. SARCHIELLI (2003) Psicologia del lavoro, Il Molino, Bologna] 

 

La classica analisi del clima organizzativo individua un’immagine del Clima Percepito complessivamente dalla popolazione 
aziendale soggetto di indagine e, come tale, rappresenta il punto di partenza rispetto al quale progettare e poi realizzare 
eventuali azioni di miglioramento del clima stesso. 

Ma “migliorare” può essere un termine facilmente frainteso nei casi in cui i “desideri” di vari gruppi aziendali (proprietà, 
management, impiegati, operai, ecc.) non siano gli stessi o quantomeno non siano stati condivisi. A questo scopo Bplus 
propone, a completamento della propria metodologia, la Soluzione professionale ACOD – Analisi Clima Organizzativo 
Desiderato che consente di individuare un profilo di Clima Desiderato, puntualmente confrontabile su ciascun fattore di 
indagine con i risultati dell’analisi ACO del clima percepito. 

A partire dall’analisi, per ogni fattore del clima, delle differenze fra desiderato (obiettivo) e percepito (attuale), la Direzione 
aziendale può quindi oggettivamente individuare il verso rispetto al quale orientare gli interventi di miglioramento, consapevoli 
anche di eventuali attese diverse da parte dei collaboratori. 

A differenza di quanto spesso proposto sul mercato, la soluzione ACOD Bplus non si basa sulla somministrazione del medesimo 
questionario di indagine del clima percepito ad un gruppo ristretto di decisori ai quali viene chiesto di compilarlo pensando: 
“come vorresti che …”; si tratta invece di un questionario completamente riformulato per indurre in modo naturale il 
compilatore ad esprimere il proprio “desiderato” rispetto ai medesimi fattori di analisi del clima percepito. 

L’azienda è quindi strategicamente libera di individuare il Comitato per il clima desiderato nel modo che ritiene più opportuno: 
la sola proprietà; proprietà e management; gruppi misti … fino a coinvolgere l’intera popolazione aziendale, come per il percepito. 

ACOD è un’integrazione della soluzione ACO, e viene anch’essa proposta tramite un servizio di gestione on-line accessibile a 
tutti con un qualunque browser Internet (Semplicità) ed offerta OnDemand e Pay-per-Use (Economicità). 

 

 

 

w w w . b p l us . i t      i n f o@ b p l us . i t 

C . F .  e  P . IV A :      0 3 5 5 2 8 9 0 2 8 1 
Registro Imprese di Padova N.318388 

 

B u s i n e s s  P L U S  s . n . c .  

v i a  p a l e r m o  3 6  3 5 1 4 2  P a d o v a  
t e l  049.87.62.666 f a x  049.69.97.681 
 



 
SOLUZIONE di INDAGINE ACOD Bplus: 

• L’azienda individua il proprio Comitato per il clima desiderato nella modalità che ritiene strategicamente più 
opportuna: la sola proprietà; proprietà e management; gruppi misti … fino a coinvolgere l’intera popolazione aziendale 
come per il percepito. 

• Bplus fornisce all’azienda un indirizzo Internet esclusivo e riservato che l’azienda stessa comunica ai soggetti che intende 
far partecipare all’indagine ACOD. Tale link rimane disponibile on-line per il solo periodo di tempo stabilito dall’azienda. 

• Ogni compilatore può accedere al questionario on-line da un proprio PC, dotato di un qualsiasi browser Internet, 
oppure da un qualunque PC messo a disposizione anche dall’azienda stessa. 

• Il compilatore non deve digitare alcuna user o password per accedere al questionario, garantendo in questo modo la 
privacy e l’anonimato delle risposte. 

• Il sistema propone ad ogni partecipante: 

o il Questionario ACOD con 120 affermazioni che descrivono una condizione di lavoro a ciascuna delle quali il 
compilatore dovrà obbligatoriamente dare riscontro in base ad una scala di 5 valori: da “Per nulla” ad 
“Assolutamente” per me. 

Tempo tipico complessivo di compilazione 15/20 minuti. 

• Terminato il periodo concordato di disponibilità dell’indagine ACOD riservata all’azienda, Bplus provvede a scaricare 
dal sistema informativo i risultati ed a introdurli in un sistema di business intelligence proprietario. Anche questa 
analisi aggregativa viene utilizzata a supporto dell’analisi (opzionale) di sintesi vera e propria che viene redatta 
personalmente da un consulente. L’analisi è focalizzata sui medesimi 5 fattori, ulteriormente poi articolati in 12 sub-
fattori, dell’analisi di clima percepito. 

 
FATTORI  SUB-FATTORI 

Ambiente  Autonomia 

Crescita/Coinvolgimento nel lavoro  Chiarezza 

Cultura organizzativa  Coesione tra Colleghi 

Rapporti interpersonali  Comfort ambientale e sicurezza 

Rapporto vita privata/professionale  Commitment Organizzativo 

  Controllo 

  Equilibrio Casa/Lavoro 

  Innovazione 

  Orientamento al compito 

  Pressione sul lavoro 

  Soddisfazione lavorativa/Sviluppo di carriera 

  Supporto dei superiori-Leadership 

 

• In aggiunta a quanto previsto per l’analisi ACO, vengono restituiti all’azienda In relazione all’analisi ACOD: 

o L’intero set dei dati raccolti in file MS excel, nei quali è garantito l’anonimato dei compilatori 

o Il set delle tabelle delle aggregazioni delle risposte in file MS Excel 

o Il set dei grafici di sintesi delle aggregazioni delle risposte in pdf 

o L’integrazione nei grafici di sintesi ACO dei confronti fra desiderato e percepito. 
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